Spett.le
Ordine dei Medici Piacenza
Via S.Marco, 27
29121 Piacenza
c.a. Dott. A. Pagani
Piacenza, 14 giugno 2013
NS.Rif.: medici_sic_giu_13bis
OGGETTO: proposta di consulenza continuativa sulla sicurezza e salute sul lavoro
La proposta di consulenza dello Studio Puppo per gli Studi Medici del Vs. Ordine è relativa alla
costituzione di un ‘ufficio sicurezza’ esterno che svolgerà le seguenti attività:
0.

Aggiornamento costante al Vs. Ordine sulle novità normative e gli adempimenti in materia
di salute e sicurezza e quindi sui decreti attuativi del Testo Unico della Sicurezza, e
predisposizione di eventuali circolari. Possibilità di un sopralluogo tecnico annuale.

1.

Sopralluogo nello Studio e redazione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi (DVR),
con le Procedure standardizzate, del Piano di Emergenza Interno (PEI) e del Piano degli
interventi. Sono escluse dal preventivo valutazioni strumentali specifiche

2.

Formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
I corsi si svolgeranno con sessioni di 4 ore, in gruppi di min 8 - max 14 persone.
Il materiale del corso comprenderà una parte generale e una parte specifica preparata sulla
base del Documento di Valutazione di tutti i rischi DVR.
La sessione di formazione sarà verbalizzata su apposito registro e alla conclusione del progetto
formativo saranno rilasciati attestati ai singoli partecipanti, come previsto dall’accordo Stato
Regioni. Per il rilascio dell’attestato sarà necessario aver partecipato al 90% delle ore del corso
ed aver superato il test
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a) Formazione Lavoratori ufficio: rischio basso 4 ore generale + 4 ore specifica
b) Formazione Lavoratori personale sanitario: rischio alto 4 ore generale + 12 ore
specifica

3.
4.

5.

Formazione Datori di Lavoro che assumono direttamente l’incarico di RSPP (48h)
Assunzione dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
esterno e svolgimento dei compiti e attività indicate dal D.Lgs. 81/08, art.33, comma 1:
- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi conseguenti
alla valutazione del rischio e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza in relazione alle varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e di formazione ai lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
nonché alle riunioni periodiche in tema di tutela della salute e prevenzione e protezione dai
rischi;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’Art. 36 (rischi, procedure di emergenza e
organizzazione della sicurezza e dell’emergenza).

Sorveglianza Sanitaria
Svolgimento dei compiti previsti dall’art. 25 D.Lgs.81/08 tra cui:
- collaborare alla valutazione dei rischi
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici
- istituire, aggiornare custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno
- partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
Il Medico Competente in Medicina del Lavoro deve essere nominato in caso ci siano situazioni
di rischio che lo prevedano (ad esempio Lavoro al Videoterminale per più di 20 ore/settimana,
rischio biologico, rischio chimico).

COMPENSI ( Euro)

Studi Medici
1

DVR

450

Studi Medici con
attività di
diagnostica
800

Studi Medici con
attività di prelievi
strumentali
900

2a Formazione Addetti ufficio (4+4 ore)

200/persona o 120/persona se 4h e-learning

2b Formazione sanitari ( 4+ 12 ore)

400/persona o 320/persona se 4h e-learning

3
4
5

Corso Datore di Lavoro RSPP
(48 ore)
Incarico RSPP
Sorveglianza Sanitaria :incarico
annuale

5

Visita medica addetto

0

Sopralluogo Tecnico anni successivi
per verifica adempimenti

600/persona
800/anno

1300/anno

1500/anno

100/anno
35 (secondo protocollo sanitario la visita sarà
annuale/biennale/quinquennale )
250/anno

Gli adempimenti relativi a: Documento di Valutazione del rischio, Formazione degli addetti,
aggiornamento sulla normativa e sopralluogo tecnico annuale saranno gestiti direttamente dallo Studio
Puppo; vi supporteremo comunque per l’eventuale organizzazione del corso RSPP ad hoc presso un
Ente di Formazione .
Per la Sorveglianza Sanitaria l’incarico potrà essere assunto dal Dott.A.Mazzocchi, Medico
competente in Medicina sul Lavoro.
L’incarico RSPP potrà essere assunto dall’Ing.Mauro Marchesotti.
I preventivi per il DVR (Valutazione del rischio) e l’incarico di RSPP per Studi con più di 5 addetti
saranno quotati caso per caso.
La presente offerta ha validità 90 giorni dalla data di emissione.
I compensi di cui sopra, tranne quelli del Medico Competente, si intendono esclusa l’Imposta sul
Valore Aggiunto ed Inarcassa (4% dell’Imponibile)
Nel ringraziarVi per averci interpellato ed augurandomi che la nostra proposta di consulenza sia per
voi soddisfacente, ci è gradito porgerVi i migliori saluti.

Il trattamento dei Vs. dati aziendali è finalizzato all’acquisizione di informazioni da utilizzarsi esclusivamente
per le attività di cui sopra, con garanzia di riservatezza ai sensi della vigente legge sulla privacy.

Assicurazione RC professionale: Zurich Insurance PLC S.A.
N.di polizza: 689A3860

